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OLTRE 40mila presenze, di cui
il 30% da fuori provincia, circa
38mila portate somministrate, 27
eventi collaterali, quasi 700 bam-
bini nell’area giochi. Sono i nume-
ri di un successo, quelli di Tosca-
na in Bocca, la rassegna di cucina,
che si è chiusa il 25 aprile alla
«Cattedrale» dell’ex Breda. Con la
terza edizione dell’evento, realiz-
zato daConfcommercio eConsor-
zio turistico città di Pistoia,

nell’ambitodel circuito promozio-
nale di VetrinaToscana, gli obiet-
tivi prefissati fin dal primo anno
sono stati raggiunti. Come hanno
spiegato il direttoreConfcommer-
cio,TizianoTempestini e il presi-
dente Fipe, Moreno Ianda, gli or-
ganizzatori e i ristoratori voleva-
no creare una manifestazione
«identificativa per la città e di va-
lorizzazione dell’enogastronomia
toscana, e ci sono riusciti crescen-

do e strutturandosi sempre di più
sia per quanto riguarda l’organiz-
zazione, inmodo da poter dare un
servizio di qualità a numeri eleva-
ti di persone, sia nel palinsesto,
per garantire eventi durante tutto
l’arcodella giornata che completa-
no l’offerta dell’iniziativa.

ANCHE in vista dell’appunta-
mentodel 2017 conPistoia capita-
le della cultura, Confcommercio e
Consorzio turistico esprimono

grande soddisfazione per la strada
percorsa finora, e si impegnano
fin da subito per sviluppare e otti-
mizzare l’edizione del tutto spe-
ciale del prossimo anno. In que-
st’ottica sono stati potenziati i
mezzi di comunicazione del web
e dei social network in modo da
rendere le informazioni e gli ag-
giornamenti sulla manifestazio-
ne, accessibili a tutti, anche a chi
risiede fuori regione o, addirittu-
ra, all’estero.

LADOMANDA inevitabile a que-
sto punto è: come ci vedono fuori le
mura? Come si è arrivati al ricono-
scimento di capitale della cultura?
Una risposta possibile è quella che
il sindaco Samuele Bertinelli ha da-
to ieri mattina, durante la presenta-
zione del festival Dialoghi sull’uo-
mo, edizione numero 7, promosso
dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Pistoia e Pescia, insieme con
il patrociniodalComune, che porte-
rà dal 27 al 29maggio nelle piazze e
nei teatri della città, incontri, lezio-
ni e spettacoli con artisti, attori, an-
tropologi, filosofi e scrittori, presen-
ti anche il professor Ivano Paci e
l’ideatrice Giulia Cogoli. «Ci inte-
ressano manifestazioni di lungo re-
spiro, che durino nel tempo – ha
detto il sindaco Bertinelli – perché
il marchio di capitale della cultura
non si esaurisca nell’arco di dodici
mesi». Ed è questo, in fondo, lo spi-
rito con cui è stato promosso il festi-
val, come ha sottolineato il neo pre-
sidente della Fondazione Luca Ioz-
zelli: «Prima di avviare questa ma-
nifestazione, abbiamo richiesto
uno studio specifico, per capire se e
quanto questo format potesse adat-
tarsi a una città come Pistoia. La ri-
sposta l’abbiamo avuta nel tempo».

INTERESSANTE anche il tema
di quest’anno, «L’umanità in gio-
co», che porterà, su tutte, due novi-
tà divertenti: domenica 29 maggio
(ore 10.30), con ritrovo davanti al
Tribunale, si partirà per una vera e
propria caccia ai tesori nascosti del-
la città. Sempre domenica, alle
16.30, in piazza della Sapienza si
svolgerà il cruciverba ideato per i
Dialoghi da Bruno Bartezzaghi,
che coinvolgerà il pubblico nella so-

luzione.

PASSIAMO agli ospiti. La lezio-
ne di apertura sarà affidata a un big
della filosofia, Pier Aldo Rovatti
(venerdì alle 17,30 in piazza del
Duomo), che rifletterà sul temadel-
la soggettività, partendo dal gioco,
anzi dal mettersi in gioco. Sempre
venerdì, lo psicanalista Massimo
Recalcati (alle 21.15 in piazza del
Duomo) rifletterà sul gioco del desi-

derio, mentre al Teatro Manzoni
l’attoreGioleDix leggerà la «Novel-
la degli scacchi» di Stefan Zweig.
Sabato, ci si tufferà nella tradizione
greco romana dei giochi, con la stu-
diosa Eva Cantarella (ore 11 i piaz-
za del Duomo), mentre il professor
Stefano Bartezzaghi, che quest’an-
no è l’autore del testo della collana
editoriale del festival, parlerà del
gioco come istinto insopprimibile
dell’uomo (incontro alle 21,15 in

piazza del Duomo). Un tuffo nel
mondo di Nabokov con lo scrittore
Alessandro Piperno (sabato alle
17,30 al teatro Bolognini), che ci
condurrà attraverso i «giochi verti-
ginosi». Al teatro Manzoni (sabato
alle 21,30), infine, Arturo Brachetti
ci svelerà alcune delle sue più spet-
tacolari trasformazioni. Program-
ma completo su www.dialoghisul-
luomo.it

Martina Vacca
Il palco della scorsa edizione di «Dialoghi sull’uomo»
(foto archivio Quartieri)

SIMULARE la vita reale per
allenarsi a gestire paure ed
emozioni, e poi sfidare l’altro
per capire i propri limiti e, infi-
ne, rischiare il tutto per tutto
fino a giocarsi la vita. Sono tan-
ti i modi di riflettere su un te-
ma tutt’altro che leggero come
quello del gioco. A questi è de-
dicata la mostra fotografica,
sorta di reportage, realizzata
dalmaestroFerdinandoScian-
na nelle SaleAffrescate del Co-
mune, che sarà inaugurata ve-
nerdì 27 maggio alle 16.30, in
occasione del Festival Dialo-
ghi sull’Uomo e resterà aperto
fino al 3 luglio. «Non si può fo-
tografare il gioco – spiega il
maestro Scianna – comenon si
può fotografare l’amore. Si pos-
sono fotografare gli amanti.
Quelli che sono in gioco, dun-
que». Completa la mostra,
un’installazione fotografica
sul tema della ludopatia: un
montaggio di grandi fotografia
a colori, realizzate da Scianna
per farci entrare nei luoghi in
cui il gioco si fa corruzione e
gli uomini si perdono.

M.V.

LAMOSTRA

La ludopatia
attraverso
le fotografie
di Scianna

LACITTA’EGLIEVENTI

I visitatori sono stati oltre
40mila: circa il 30%
proveniva da fuori provincia
e da fuori regione. Le
portate somministrate sono
state quasi 38mila,
per unamedia di mille e 200
per ogni stand

Le presenze

MORENO IANDA
I PROTAGONISTINONHANNO
LAVORATOSOLOPERSE’
HANNOFATTOGRUPPO

SAMUELEBERTINELLI
ILMARCHIODI CAPITALE
DELLACULTURANONDEVE ESAURIRSI
NELL’ARCODI DODICIMESI

LUCA IOZZELLI
QUESTO FORMATHA DIMOSTRATO
DI ESSEREADATTOAUNACITTA’
COMEPISTOIA

TOSCANA IN BOCCATOSCANA IN BOCCA
«Un successo, la rifaremo anche nel 2017»

I numeri

I bambini ospitati all’interno
dell’area giochi e al centro
della «Cattedrale» hanno
raggiunto quota 700. Circa
150 i partecipanti ai
laboratori «Piccoli chef
crescono» pensati
per i più giovani

Eventi collaterali

I «Dialoghi sull’uomo» e il gioco
Tre giorni con filosofi e artisti
Ieri la presentazione della settima edizione, dal 27 al 29maggio

I NOMI
DaBartezzaghi a GioeleDix,
passando per il trasformismo
di ArturoBrachetti



TOLTE AGENDE, telefonini e
“campagne elettorali” estempora-
nee, i politici di Pistoia sabato se-
ra hanno accettato la sfida della
Confcommercio e all’interno de
“La Toscana in bocca” hanno in-
dossato i grembiuli di “ordinan-
za” per cucinare insieme agli chef
pistoiesi sotto lo sguardo attento
di una giuria selezionata. Un vero
e proprio spettacolo fuori dall’or-
dinario che per la prima volta ha
permesso di osservare la deputata
CaterinaBini, il consigliere regio-
nale Massimo Baldi, il presidente
della provincia RinaldoVanni e il
consigliere comunale Riccardo
Trallori dietro ai fornelli. E se per
alcuni di loro la cucina non è
un’abitudine quotidiana, altri in-
vece hanno svelato di amare le
pentole a casa.
«Sì, amo cucinare - ha raccontato
Caterina Bini affiancata dallo
chefMoreno Ianda per la prepara-
zionedi una farinata tutta partico-
lare – Ho poco tempo ma quando
possomi dedico totalmente ai for-
nelli». Non è così per Rinaldo
Vanni che sabato sera si è improv-
visato in cucina affiancato da Pao-
la Pazzaglia de La Bettola. Per il
presidente della Provincia cucina-
re a «LaToscana in bocca», visita-
ta da migliaia di cittadini, è stato
un vero e proprio esperimento.
«A casa, per fortuna –hadetto sor-
ridendo – ci pensano altre perso-
ne. Non sono molto portato».
Il consigliere comunale Riccardo
Trallori ha invece confessato di
cucinare spesso per i suoi genitori
ed in effetti se l’è cavata benissi-
mo nella preparazione di un dol-
ce al cioccolato in stile vegano af-
fiancato da Francesca Lughero

dell’Albero vita vegan. Esperto ai
fornelli ancheMassimo Baldi che
spesso si è ritrovato a preparare
spuntini alle proprie figlie: «Sono
ancora sane e salve - ha commen-
tato -Credodi cavarmela ai fornel-
li». E proprio Baldi alla fine l’ha
spuntata su tutti grazie al dolce
con una base di rosmarino e pe-
sche sciroppate proposto dal caffè

Biondi e da Loredana Rossellini
che lo ha assistito.
Intanto oggi ultimo giorno de
«LaToscana inbocca». Protagoni-
sti della mattinata alla Cattedrale
ex Breda saranno i bambini, con i
laboratori “Piccoli Chef Cresco-
no” a cura diWonderPark in col-
laborazione con Mukki Latte. I
bambini si diletteranno alle 12 e
alle 15 nella preparazione della
pizza in compagnia dei loro perso-
naggi preferiti: iMinions. Alle 17
saliranno sul palco i macellai Fe-
dercarni Confcommercio che la-
voreranno le carni bianche per i
ristoratori de «LaToscana in boc-
ca» i quali, a loro volta,mostreran-

no come valorizzare almeglio i ta-
gli. A seguire, alle 18, sarà la volta
del talk show «Toscana: prodotti
enogastronomici d’eccellenza»
condotto da Luca Managlia con
gli esperti del settore. Alle 19 il
momento aperitivo allo standVo-
ronoi con dj Andrea Leporatti la-
scerà il posto alle 21 al confronto
fra gli chef de «LaToscana inBoc-
ca» che si sfideranno con le pro-
prie ricette sul fagiolo di Sorana.
Alle 22 il concerto dei TaraBaral-
la che sarà seguito dalla premia-
zione del miglior piatto votato
proprio dai visitatori. Ospite spe-
ciale della serata il noto chef stella-
to Igles Corelli.

«La Toscana in bocca» al gran finale
Una giornata dedicata ai bambini
Divertente la sfida fra politici: ha vinto il dolce diMassimoBaldi

TANTA GENTE
Migliaia di visitatori
Oggi ci sarà anche lo chef
stellato Igles Corelli

ALLE 21 CONFRONTO FRA GLI CHEF CHE SI
SFIDERANNO CON LE PROPRIE RICETTE SUL FAGIOLO
DI SORANA, ALLE 22 IL CONCERTO DEI TARABARALLA
SEGUITO DALLA PREMIAZIONE DEL MIGLIOR PIATTO

LENOSTREECCELLENZE IL VOTOALMIGLIORPIATTO

La deputata Caterina Bini insieme allo chef Moreno Ianda nella sfida a «La Toscana in bocca»
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Tante le iniziative in program-
ma oggi per la giornata finale de
La Toscana in Bocca 2016. Pro-
tagonisti della mattinata alla
“Cattedrale” delle ex Breda sa-
ranno i bambini, con i laborato-
ri "Piccoli Chef Crescono" a cu-
ra di WonderPark. in collabora-
zione con Mukki Latte. I bambi-
ni si diletteranno alle 12 e alle 15
nella preparazione della pizza
in compagnia dei loro personag-
gi preferiti: i Minions.

Alle 17 saliranno sul palco i
macellai Federcarni Confcom-
mercio, che lavoreranno le car-
ni bianche per i ristoratori pre-
senti alla manifestazione, i qua-
li, a loro volta, mostreranno co-
me valorizzare al meglio i tagli
di carne.

A seguire, alle 18, sará la volta
del talk show "Toscana: prodot-
ti enogastronomici d'eccellen-
za", condotto da Luca Managlia
con gli esperti del settore.

Alle 19, il momento aperitivo
allo stand Voronoi, con Dj An-
drea Leporatti, che poi lascerà il
posto, alle 21, al confronto fra
gli chef della Toscana in Bocca,
che si sfideranno con le proprie
ricette sul fagiolo di Sorana.

Alle 22, il concerto dei TaraBa-
ralla, che sará seguito dalla pre-
miazione del “Miglior Piatto”
votato proprio dai visitatori.
Ospite speciale della serata il no-
to chef stellato Igles Corelli.

Per quanto riguarda la serata
di sabato il momento più segui-
to è stata la sfida ai fornelli tra
politici. Hanno accettato di ci-
mentarsi con sughi e contorni la
parlamentare Caterina Bini, il
consigliere regionale Massimo
Baldi, il presidente della Provin-
cia e sindaco di Monsummano
Rinaldo Vanni e il consigliere co-
munale Riccardo Trallori. Loro
partner erano professionisti del
settore: Moreno Ianda (La Bus-
sola da Gino), Paola Pazzaglia
(La Bettola), Loredana Rosellini
(Caffè Biondi) e Francesca Lusi-
ghiero (Alberovita Vegan Re-
staurant). Grande impegno di
tutti, ma alla fine la vittoria è an-
data a Massimo Baldi, in coppia
con Loredana Rosellini.

alla “cattedrale”

Toscana in bocca
tanti eventi
per la giornata
conclusiva
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COLORI, sapori ma soprattutto
impegno e qualità. C’erano tutti,
ieri, gli ingredienti che hanno
contribuito a rendere l’evento
«Toscana in bocca» ( allaCattedra-
le di via Pertini fino a lunedì) un
appuntamento annuale conosciu-
to in tutta la regione. Non a caso a
tagliare il nastro insieme alla Con-
fcommercio, al Comune di Pisto-
ia e ai ristoratori che hanno preso
parte a questa edizione, non è vo-
lutomancare l’assessore alle attivi-
tà produttive dellaRegioneTosca-
na Stefano Ciuoffo entusiasto del
percorso allestito in quelle che un
tempo erano le fabbriche dell’ex
Breda. «Ricordo bene questo luo-

go – ha detto – è un simbolo per la
città ed oggi vedere tanto impe-
gno all’interno è sicuramente bel-
lo.Eventi del genere contribuisco-
no a rendere Pistoia attrattiva dal
punto di vista turistico. LaRegio-
ne punta proprio a questo – conti-
nua – A valorizzare città, che non
vanno assolutamente chiamate
minori, perchè rappresentano tut-
ti i giorni un’occasione da coglie-
re al volo».
Intenso il programma inCattedra-
le dove i veri protagonisti saran-
no i ristoratori e le aziende che
hanno contribuito, partecipando,
a rendere la provincia, fino al 25
aprile, una vera e propria meta

del gusto. Tavole rotonde, coo-
king show, oltre agli stand locali
ed una selezione di produttori lo-
cali sono solo alcune delle attra-
zioni presenti nell’area espositiva.
Non potrà mancare un dibattito
su «Pistoia Città della Cultura
2017» (oggi alle 18).

E NON mancheranno gli ospiti.
Torneranno in città per l’occasio-
ne i campioni di Masterchef, for-
tunato programma in onda su
Sky. Erica Liverani, vincitrice
della quinta stagione, insieme a
LorenzoDeGuio, terzo classifica-
to, saranno protagonisti della gior-
nata di oggi con un proprio stand,

nel quale i tanti visitatori potran-
no assaporare i gusti e i sapori
«fuori toscana», preparati proprio
dalle loro mani.
Spazio anche ai bambini con i la-
boratori di Wonder Park. Alle 17
imacellai di Federcarni saliranno
sul palco della Cattedrale per mo-
strare ai presenti come si lavora la
carne, trasformandola in pronti a
cuocere. Saranno poi gli stessi po-
litici che alle 21 vestiranno i pan-
ni di cuochi affiancati di ristorato-
ri de La Toscana in bocca. Infine
concerto dei Twister’s che movi-
menteranno l’atmosfera a ritmo
di swing e rock’n’roll.

MichelaMonti

MIGLIAIA di tagliandi, un suc-
cesso strepitoso che solo un’inizia-
tiva consolidata da anni poteva
raggiungere. E invece i «Ristoran-
ti al top» organizzata daLaNazio-
ne e Confcommercio ha fatto regi-
strare già a questa prima edizione,
un consenso talmente elevato che
gestire il grande flusso di taglian-
di non è stato semplice.
Per dire qualche cifra basta pensa-
re che sono stati quasi 70 i locali
in tutta la provincia, che hanno
voluto partecipare e mettersi in
gioco. Ben 12mila i tagliandi con-
teggiati ai fini della classifica fina-
le, diverse altre centinaia quelli
annullati perchè consegnati in
bianco.

EPROPRIOoggi, all’interno del-
la manifestazione «La Toscana in
bocca», i ristoranti che si sono di-
stinti per preferenze ricevute dai
nostri lettori, saranno premiati
con dei riconoscimenti offerti dai
tanti sponsor che hanno deciso di
sostenere l’iniziativa.
Ecco tutti i premi in palio: un
week end in Italia per due perso-
ne offerto dall’agenzia di viaggi
Harlem, un kit da videosorve-
glianza della Real protection di
Alessandria, una giornata per due
persone alle termeRedi diMonte-
catini, un elettrodomestico da cu-
cina offerto dalla Bonacchi ex-
pert. Una bella chitarra e unUku-
lele da parte del negozio di musi-
caMenichini, occhiali da sole e bi-

nocolo offerto dall’ottica Bruni,
ingressi gratuiti al parco giochi
Wonder Park, ingressi gratuiti al-
lo zoo di Pistoia.
E ancora: in gressi gratuiti al kar-
todromo di Montecatini Terme,
corsi di formazione dedicati offer-
ti dalla Confcommercio, un viag-
gio sull’Ovovia dell’Abetone e
pranzo offerto alRifugio, champa-
gne e forniture di acqua.

ALLE 16, nel palco allestito alla
Cattedrale di via Pertini, saranno
ben 19 i locali che saranno chia-
mati a festeggiare il loro traguar-

do: i primi dieci della classifica ge-
nerale e altri nove suddivisi per le
zone di provenienza (la monta-

gna pistoiese, la Valdinievole, Pi-
stoia e tutta la Piana).
Non solo avranno un graditissi-
mo omaggio anche i lettori che
con i loro tagliandi hanno contri-

buito al successo di quei locali
che hanno raggiunto i vertici del-
la classifica. Veri e propri «esper-
ti» del tagliando.
Il percorso dedicato ai piatti pisto-
iesi è talmente piaciuto tanto da
meritarsi uno spazio degno di no-
ta all’interno della manifestazio-
ne di via Pertini.

SUL PALCO saliranno rappre-
sentanti del nostro giornale, della
Confcommercioma anche i vinci-
tori di Masterchef che insieme
agli addetti ai lavori consegneran-
no i premi ai ristoranti.

MichelaMonti

“ «FUORIDAFIRENZEEDALLE
ALTREGRANDI CITTA’, CI SONO
OCCASIONIDACOGLIERE»

STEFANO CIUOFFO

“
TIZIANO TEMPESTINI
‘TOSCANA INBOCCA’
E’ UNA GRANDERETE DI IMPRESE
DI QUALITA’ E PASSIONE

LACITTA’EGLIEVENTI
www.lanazione.it/pistoia

Quasi 70 i ristoranti che hanno voluto partecipare all’iniziativa de La Nazione e Confcommercio

Nell’ambito
della «Toscana in Bocca»
la premiazione delle attività
più votate della nostra
seguitissima iniziativa
«Ristoranti al Top»

La cerimonia

Oltre 12mila i tagliandi giunti
in redazione: i lettori si sono
sbizzarriti nel votare il loro
ristorante preferito. I
vincitori saranno resi noti
oggi alla «Cattedrale»

Raffica di voti

Dopo la tre giorni a marzo in
occasione di «Masterfood
Pistoia», tornano in città
anche Erica e Lorenzo,
protagonisti del talent tv
«Masterchef»

«Special guest»

L’iniziativa

TUTTI A TAVOLATUTTI A TAVOLA
«LaToscana in bocca» è servita«LaToscana in bocca» è servita

Dibattiti, eventi e tanti ospiti inCattedrale

I numeri

Sono 35 gli stand di
somministrazione presenti
ciascuno dei quali realizzerà
due ricette tipiche della
cucina regionale assortite
fra antipasti, primi, secondi
e dessert

Le aziende

Fondamentale
la collaborazione
con l’istituto alberghiero
di Montecatini. I ragazzi
hanno l’occasione di
mettere in pratica
ciò che stanno studiando

Studenti in azione

La classifica finale
dei locali più votati
dai nostri lettori si trova
anche sul sito internet

SEGUICI SU INTERNET

«Ristoranti al Top», che successo
Più di 12mila i tagliandi inviati
Oggi alle 16 la finalissima con la premiazione dei locali più votati

SUL PALCO
Sarannoben 19 i locali
che riceveranno
un riconoscimento
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SUCCESSO «TOSCANA IN BOCCA»
CONCORSO RISTORANTI: OGGI
LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE
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È partita bene questa terza
edizione di “Toscana in Boc-
ca”, la kermesse dedicata
all’enogastronomia regionale
allestita alla “Cattedrale”
dell’ex Breda, in via Pertini.
Venerdì, prima serata, ha fat-
to contare 3.500-4.000 presen-
ze, più o meno in crescita del
50% rispetto alla edizione
2015. E anche ieri sera sotto al-
le volte della “Cattedrale” era-
no migliaia i pistoiesi che cir-
colavano tra gli stand di bar,
ristoranti e aziende doc, as-
saggiando e sorseggiando
quanto di meglio il territorio
pistoiese (e non solo) è capa-
ce di offrire.

I conti si faranno solo alla fi-
ne, domani sera, ma ieri po-
meriggio il direttore di Con-
fcommercio, Tiziano Tempe-
stini, era visibilmente soddi-
sfatto di come stava andando
questa terza edizione. Ricor-
diamo che “Toscana in Boc-
ca” è un progetto targato Con-
fcommercio, Consorzio turi-
stico Città di Pistoia e Vetrina
Toscana.

Ieri i visitatori hanno co-
minciato a crescere già dal po-
meriggio. Alle 17 in molti han-
no seguito i macellai di Feder-
carni che hanno mostrato ai
presenti come si lavora la car-
ne, trasformandola in pronti a
cuocere. Uno dei tanti appun-
tamenti di “show cooking”
presenti nel programma.

A ruota si è svolta la chiac-
chierata, condotta da Serena
Magnanensi, sul tema di
“Pistoia capitale della cultura
2017”, con il sindaco Bertinel-
li, il presidente della Camera
di commercio Stefano Moran
di, il presidente eletto della
Fondazione Cassa di rispar-
mio di Pistoia e Pescia Luca
Iozzelli e il direttore di Con-
fcommercio Tiziano Tempe-
stini. In serata non è mancato
la musica, prima con l’aperiti-
vo con il dj Emiliano Marchini
e poi con il concerto dei
Twister's.

E quella di oggi si prean-
nuncia un’altra giornata pie-
na di appuntamenti interes-
santi. La vincitrice di Master-
chef 5, Erica Liverani e Loren-
zo de Guio, terzo classificato
del talento show culinario più
famoso d'Italia, saranno pro-
tagonisti di sfide, dimostrazio-
ni, laboratori e altro ancora.

Alle 12 e alle 15 i più piccoli
potranno dilettarsi nella pre-
parazione delle "lasagne della
nonna", il laboratorio realiz-

zato da Wonderpark che, per
l'occasione, vedrà la collabo-
razione dei finalisti di Master-
chef.

Alle 17 Lorenzo de Guio, in-
sieme ai macellai di Federcar-
ni - Confcommercio, salirà
sul palco della Cattedrale per

mostrare le lavorazioni della
carne, dal prodotto ai pronti a
cuocere. Erica Liverani alle 18
presenterà il suo libro "A pic-
coli passi. La mia cucina sta-
gionale", con la collaborazio-
ne di Daniela Mugnai.

A seguire i presenti saranno

intrattenuti da un aperitivo
con dj Jimmy Canonaco a rit-
mo di musica revival - house.

Sempre i protagonisti di
Masterchef saranno al centro
del palco alle 21 con il Coo-
king Show "Mistery Box", du-
rante il quale dovranno realiz-

zare le ricette con i prodotti ti-
pici toscani.

La serata si concluderà alle
22 con un evento speciale,
"Mohabitat" realizzato con in-
stallazioni video, video appe-
na e dj set.

Fabio Calamati

C’è il pienone a Toscana in Bocca
Quattromila presenze nella prima serata. Il programma di oggi della kermesse enogastronomica

I tavoli affollati della Cattedrale durante Toscana in Bocca, ieri sera attorno alle 20 (foto Lorenzo Gori)

II Pistoia IL TIRRENO DOMENICA 24 APRILE 2016



I SEGRETI DEL POLPO TENERO»Comecucinarloealtri trucchidachef ■ ARQUINT NELL’INSERTO “T”

PISTOIA ALL’INSEGNA DEL GUSTO

Parte bene Toscana in Bocca
Nel primo giorno della rassegna enogastronomica 4000 presenze
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COLORI, sapori ma soprattutto
impegno e qualità. C’erano tutti,
ieri, gli ingredienti che hanno
contribuito a rendere l’evento
«Toscana in bocca» ( allaCattedra-
le di via Pertini fino a lunedì) un
appuntamento annuale conosciu-
to in tutta la regione. Non a caso a
tagliare il nastro insieme alla Con-
fcommercio, al Comune di Pisto-
ia e ai ristoratori che hanno preso
parte a questa edizione, non è vo-
lutomancare l’assessore alle attivi-
tà produttive dellaRegioneTosca-
na Stefano Ciuoffo entusiasto del
percorso allestito in quelle che un
tempo erano le fabbriche dell’ex
Breda. «Ricordo bene questo luo-

go – ha detto – è un simbolo per la
città ed oggi vedere tanto impe-
gno all’interno è sicuramente bel-
lo.Eventi del genere contribuisco-
no a rendere Pistoia attrattiva dal
punto di vista turistico. LaRegio-
ne punta proprio a questo – conti-
nua – A valorizzare città, che non
vanno assolutamente chiamate
minori, perchè rappresentano tut-
ti i giorni un’occasione da coglie-
re al volo».
Intenso il programma inCattedra-
le dove i veri protagonisti saran-
no i ristoratori e le aziende che
hanno contribuito, partecipando,
a rendere la provincia, fino al 25
aprile, una vera e propria meta

del gusto. Tavole rotonde, coo-
king show, oltre agli stand locali
ed una selezione di produttori lo-
cali sono solo alcune delle attra-
zioni presenti nell’area espositiva.
Non potrà mancare un dibattito
su «Pistoia Città della Cultura
2017» (oggi alle 18).

E NON mancheranno gli ospiti.
Torneranno in città per l’occasio-
ne i campioni di Masterchef, for-
tunato programma in onda su
Sky. Erica Liverani, vincitrice
della quinta stagione, insieme a
LorenzoDeGuio, terzo classifica-
to, saranno protagonisti della gior-
nata di oggi con un proprio stand,

nel quale i tanti visitatori potran-
no assaporare i gusti e i sapori
«fuori toscana», preparati proprio
dalle loro mani.
Spazio anche ai bambini con i la-
boratori di Wonder Park. Alle 17
imacellai di Federcarni saliranno
sul palco della Cattedrale per mo-
strare ai presenti come si lavora la
carne, trasformandola in pronti a
cuocere. Saranno poi gli stessi po-
litici che alle 21 vestiranno i pan-
ni di cuochi affiancati di ristorato-
ri de La Toscana in bocca. Infine
concerto dei Twister’s che movi-
menteranno l’atmosfera a ritmo
di swing e rock’n’roll.

MichelaMonti

«FUORIDAFIRENZEEDALLE
ALTREGRANDI CITTA’, CI SONO
OCCASIONIDACOGLIERE»

STEFANO CIUOFFO

“
TIZIANO TEMPESTINI
‘TOSCANA INBOCCA’
E’ UNA GRANDERETE DI IMPRESE
DI QUALITA’ E PASSIONE

LACITTA’EGLIEVENTI

TUTTI A TAVOLATUTTI A TAVOLA
«LaToscana in bocca» è servita«LaToscana in bocca» è servita

Dibattiti, eventi e tanti ospiti inCattedrale

I numeri

Sono 35 gli stand di
somministrazione presenti
ciascuno dei quali realizzerà
due ricette tipiche della
cucina regionale assortite
fra antipasti, primi, secondi
e dessert

Le aziende

Fondamentale
la collaborazione
con l’istituto alberghiero
di Montecatini. I ragazzi
hanno l’occasione di
mettere in pratica
ciò che stanno studiando

Studenti in azione



E’ARRIVATO il giorno del gran
debutto per la terza edizione di
«La Toscana in Bocca», la rasse-
gna di cucina e tradizione toscana
promossa da Confcommercio,
Consorzio turistico città di Pisto-
ia, in collaborazione con i ristora-
tori locali e Vetrina Toscana. Alle
16.45 gli spazi espositivi della
«Cattedrale» exBreda di via Perti-
ni apriranno le porte ai visitatori
che per quattro giorni potranno
gustare i sapori tipici dell’enoga-
stronomia toscana e scoprire l’am-
pia offerta di piatti preparati dai
ristoratori pistoiesi e non solo.Al-
le 18, la diretta speciale della tra-
smissionediTvl «Unposto a tavo-
la», darà il via ad un ricco calenda-
rio di eventi e iniziative che intrat-
terranno cittadini e turisti con
tante sorprese.

PRIMO appuntamento, alle
20.30 con la degustazione a cura
del Piccolo birrificio clandestino,

attivo dal 2010 sul territorio diLi-
vorno e specializzato nella produ-
zione artigianale di birra ad alta
fermentazione, che vanta ben 14
etichette. A seguire la serata sarà
animata dall’intrattenimentomu-
sicale degli Shabardoga a ritmo di
Rock’n’roll.
Nell’ambito di Toscana in bocca,
oggi alle 16, saranno inoltre conse-
gnati i premi per «Ristoranti al
top», l’iniziativa promossa da La
Nazione e Confcommercio.

DOMANI, domenica e lunedì gli
stand resteranno aperti dalle
11.30 a mezzanotte, affiancati da
numerose iniziative che vedran-
no anche la presenza di Erica e
Lorenzodella trasmissione televi-
siva Masterchef 5 nelle giornate
di domani e domenica. È possibi-
le consultare il programma de La
Toscana inBocca sul sitowww.la-
toscanainbocca.it oppure seguen-
do la pagina facebook «La Tosca-
na in Bocca. A Pistoia».

LorenzoDeGuio ed Erica Liverani, il terzo e la vincitrice di Masterchef
5, domani e domenica saranno fra gli stand de «La Toscana in bocca»

CI SARÀ anche l’assessore
regionale al turismo e alle at-
tività produttive, Stefano
Ciuoffo (nella foto), oggi alle
17, a tagliare il nastro di «To-
scana in bocca», la rassegna
enogastronomica promossa
da Confcommercio Pistoia e
Prato insieme ai ristoratori
locali e in collaborazione con
Vetrina Toscana, nell’ambi-
to di un progetto di Regione
eUnioncamereToscana idea-
to per promuovere ristoranti
e botteghe che valorizzano i
prodotti del territorio. Il ri-
storante dell’area espositiva
resterà aperto dalle 11 alle 24
nei domani, domenica e lune-
dì.

LACITTA’DAMANGIARE

Sapori tipici, tanti stand emusica
«LaToscana in bocca» apre le porte
Alla «Cattedrale» dell’exBreda, da oggi fino a lunedì

DOMANI ALLE 16 NELL’AMBITO DE «LA TOSCANA
IN BOCCA» SI SVOLGERA’ ANCHE LA PREMIAZIONE
DELL’INIZIATIVA «RISTORANTI AL TOP» PROMOSSA
DA «LA NAZIONE» E CONFCOMMERCIO

L’APPUNTAMENTO

L’OSPITE

L’assessore
StefanoCiuoffo
in prima fila
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Quattro giorni all’insegna della
buona cucina toscana, dove i
protagonisti saranno sapori e
prodotti tipici del territorio. Da
oggi e fino a lunedì 25 aprile, la
Cattedrale di via Pertini torna a
ospitare La Toscana in bocca.
La kermesse culinaria, giunta al-
la terza edizione, promossa da
Confcommercio Pistoia e Prato
insieme a produttori e ristorato-
ri locali, e in collaborazione con
Vetrina Toscana, il progetto di
Regione e Unioncamere Tosca-
na.

Un viaggio nei sapori regiona-
li attraverso i piatti più tradizio-
nali, diventato ormai appunta-
mento fisso per gli appassionati
dell'enograstronomia. Sessanta-
mila i visitatori nelle scorse due
edizioni, e una manifestazione
che torna con un calendario ric-
co di eventi. Trentacinque gli
stand di produttori e ristoratori
della provincia, e non solo. Un
ricco menù da degustare, con
una scelta fra oltre settanta piat-
ti. Dagli antipasti ai primi, dai
secondi ai dessert. Tra le novità
di questa terza edizione, anche
piatti per celiaci e vegani, e me-
nù pensati per i bambini. La for-
mula della kermesse è la stessa
delle passate edizioni, ma il ca-
lendario degli appuntamenti in
programma si arricchisce e of-
fre opportunità per diversi tar-
get di pubblico. Nella tarda mat-
tinata e nel primo pomeriggio

laboratori “Piccoli chef cresco-
no” con intrattenimento per
bambini, a cura di Wonderpark.
E nell’intero arco delle giornate
spazio a dibattiti, gare ai fornel-
li, show coking, lezioni di cuci-
na aperte a tutti, ma anche pre-
sentazione di libri e serate all’in-
segna della musica con Shaba-
doga, Twisters e Tarabaralla.

Ospiti speciali di sabato 23 e

domenica 24, Erica Liverani e
Lorenzo De Guio di Masterchef
5, che si diletteranno nella pre-
parazione di piatti all’interno
dello stand speciale “Fuori To-
scana”. Non solo cucina, però,
perché sabato alle 18 il dibattito
sarà dedicato al 2017. Anno di
Pistoia Capitale italiana della
cultura. Un’occasione per co-
niugare arte, cultura e acco-

glienza turistica con la diffusio-
ne dei buoni sapori della cucina
tipicamente toscana, per un tu-
rismo slow e sostenibile. Come
di consueto, l’azienda Zona
Market di Sant’Agostino è il for-
nitore ufficiale della manifesta-
zione, mentre ad adornare di
verde l’ambiente della Cattedra-
le saranno le piante del vivaio
Mati.

Il taglio del nastro per La To-
scana in bocca è questo pome-
riggio alle 16,45. A seguire, dalle
20,30 in avanti, degustazioni di
birra a cura del Piccolo Birrificio
Clandestino di Livorno, specia-
lizzato nella produzione artigia-
nale di birra ad alta fermentazio-
ne. La serata sarà poi animata
dall’intrattenimento musicale
degli Shabardoga a ritmo di

rock’n’roll. Sabato 23, domeni-
ca 24 e lunedì 25 gli stand reste-
ranno aperti dalle 11,30 a mez-
zanotte. L'ingresso è gratuito. Il
programma completo della ma-
nifestazione è consultabile su
www.latoscanainbocca.it e sul-
la pagina Facebook “La Tosca-
na in Bocca. A Pistoia”.

Valentina Vettori
©RIPRODUZIONERISERVATAQuattr

Quattro giorni di buona cucina toscana
“La Toscana in bocca” da oggi fino al 25 aprile nella Cattedrale ex Breda: tra le novità piatti per celiaci e vegani

Tutto pronto per la terza edizione della Toscana in bocca (foto Gori)
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L’INDAGINEdei carabinieri do-
po la violenta e scioccante aggres-
sione ai due fidanzatini pratesi da-
vanti alla stazionedi Pistoia prose-
gue senza sosta e giorno dopogior-
no si vanno delineando, conmag-
giore chiarezza, le rispettive re-
sponsabilità.
Dopo l’arresto (convalidato) della
donna di 51 anni con l’accusa di
tentato omicidio, due giorni fa c’è
stato un secondo provvedimento
restrittivo nei confronti del figlio
di lei per aver preso parte al dram-
matico episodio.
Mercoledì pomeriggio i carabinie-
ri delNorm (Nucleo operativo ra-
diomobile) della Compagnia di
Pistoia, hanno notificato al figlio
della donna già arrestata (la 51en-
nedel camponomadi di Sant’Ago-
stino, in viaBuzzati), un’ordinan-
za di custodia cautelare agli arre-
sti domiliari, con uso del braccia-
letto elettronico.

IL PROVVEDIMENTO è stato
emesso dal giudice per le indagini
preliminari Patrizia Martucci nei
confronti dell’uomo, che ha 35 an-
ni. In base alle indagini svolte dai
carabinieri, sotto la direzione del
sostituto procuratore dellaRepub-

blica Giuseppe Grieco, avrebbe
preso parte all’aggressione ai due
fidanzatini pratesi avvenuta da-
vanti alla stazione, in piazza Dan-
te Alighieri, nel pomeriggio del 5
aprile scorso, fra le tre e le quat-
tro.
I due adolescenti, 14 anni lei e 16
anni lui, erano stati picchiati e col-
piti ripetutamente con un oggetto
appuntito (si pensò a una sorta di

uncino) che provocò a entrambi
gravi ferite giudicate guaribili in
trenta giorni. I due ragazzi furono
entrambi ricoverati all’ospedale e
il ragazzo sottoposto a un inter-
vento chirurgico al torace.
L’uncino, fino ad oggi, non è sta-
to ancora ritrovato dagli inquiren-
ti.
Del «quartetto» ritenuto responsa-
bile della grave aggressione resta-

no indagate in stato di libertà,
con responsabilità minori, due
giovani donne di 18 e 16 anni.
I due giovani, come si ricorderà,
furono aggrediti al culmine di
una accesa discussione.
Dei motivi si è parlato molto
nell’immediatezza dei fatti e nei
giorni successivi.
La prima ipotesi infatti fu quella
di una sorta di «spedizione puniti-

va»: l’obiettivo sarebbe stato la
quattordicenne e il motivo una
vendetta trasversale nei confronti
dellamadre di lei per un «atto col-
laborativo» in un’indagine svolta
dalla polizia sulla catena di scippi
in città dello scorso inverno.
Ipotesi che, nei giorni successivi,
come l’Arma stessa aveva reso no-
ta, aveva perso consistenza a favo-
re di motivi per «attriti pregressi»
addirittura, come aveva fatto sape-
re l’avvocato Guido Tesi, che di-
fende tutti gli indagati: «per post
e commenti sui social network».
 lucia agati

L’indagine sul drammatico episodio è svolta dai carabinieri del
Norm della Compagnia di Pistoia (AcerboniFotoCastellani)

FINO a domenica
prossima, 24 aprile, per
contrastare il superamento
dei limiti di velocità, la
Polizia Stradale
intensificherà, su tutto il
territorio, i servizi di
controllo con le
apparecchiature
speciali: autovelox e
telelaser. L’iniziativa ha
come obiettivo quello di
elevare gli standard di
sicurezza stradale,
armonizzando l’attività di
prevenzione, informativa e
controllo, anche attraverso
campagne e operazioni
congiunte i cui risultati
vengono poi monitorati dal
gruppo operativo Tispol, la
rete di cooperazione tra le
Polizie Stradali nata nel
1996 alla quale aderiscono
oggi 29 paesi europei
in cui l’Italia è
rappresentata dal Servizio
Polizia Stradale del
Ministero dell’Interno.

«LA STAZIONE di Pistoia non è ancora una
situazione di degrado grave, ma molti segnali
indicano la necessità di un intervento serio e
coordinato delle istituzioni e dei cittadini or-
ganizzati per invertire una tendenza che da
qualche anno ha visto deteriorarsi il contesto
di vita, di presenze, di qualità ambientale e di
sicurezza». Anche in seguito alle segnalazioni
di degrado raccolte dal nostro giornale, asso-
ciazioni e partiti della città si mobilitano con-
tro il degrado in zona stazione. Giovedì 28 alle

21.15, il circolo PdPistoia centro ha organizza-
to nella sua sede di corsoGramsci un dibattito
pubblico per iniziare a individuare soluzioni.
«L’area della stazione è diventata un ambiente
a rischio sociale, come è successo in altre real-
tà vicine come Porta al Serraglio a Prato. E’
anche una finestra aperta sulla sofferenza e sul-
la possibile devianza di molte persone, giova-
ni e adulti», spiegano gli organizzatori.
Intanto, sulla questione del raddoppio ferro-
viario Pistoia-Montecatini e degli espropri

che ne deriveranno, sempre più cittadini si ri-
volgono agli sportelli Federconsumatori per
ottenere chiarimenti. «È assurdo – si denun-
cia dall’associazione – che noi riceviamo do-
mande le cui risposte dovrebbero provenire
dalla politica, dagli enti locali e daRfi. Invitia-
mo pertanto le istituzioni a fare la loro parte
parlando con i cittadini e dando risposte certe
sulle possibili conseguenze derivanti dall’ese-
cuzione dell’opera di raddoppio e fornendo
tutti i chiarimenti sul progetto ferroviario».

STAZIONE DIBATTITO DEL CIRCOLO PD. FEDERCONSUMATORI SUGLI ESPROPRI: «ISTITUZIONI ASSENTI»

«Noauna nuovaPorta al Serraglio, fermiamo il degrado»

STRADALE

Velocità
Ecco controlli
a tappeto
con il telelaser

SULWEB

www.lanazione.it/pistoia

Seguite tutte le notizie della città
anche sul nostro portale online.
Tutti gli aggiornamenti sono
all’indirizzo web

AGGRESSIONE IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI
NELPOMERIGGIODEL 5APRILEDUEADOLESCENTI
FURONOPICCHIATI ECOLPITI RIPETUTAMENTE
CONUNUNCINOSIAALCOLLOCHEALTORACE

LE INDAGINI DEI CARABINIERI
I PRESUNTI RESPONSABILI FURONORAPIDAMENTE
IDENTIFICATI EDENUNCIATI DAIMILITARI
POI IL GIPHAEMESSODUEORDINANZEDI ARRESTO

Focus Fidanzatini picchiati alla stazione
Arrestato il figlio della nomade
Domiciliari con braccialetto. «Hapartecipato all’aggressione»

QUATTRO NEL MIRINO
Sonoquattro le persone
indagate. La donna è in
carcere per tentato omicidio



Il rilancio?Vapreso per la «gola»
La buona tavola trascina l’economia
Pistoia, torna «La Toscana in bocca». Previste presenze da record
FIRENZE

NEL2017Pistoia sara capitale eu-
ropea della cultura e «La Toscana
in Bocca», quattro giorni (dal 22
al 25 aprile) ad alta qualità culina-
ria, è una delle prime tappe nel
cammino che avvicina la città al
momento in cui si accenderanno
i riflettori europei. L’area scelta
per questa terza edizione è ancora
una volta ‘La Cattedrale ex Bre-
da’. La rassegna, promossa da
Confcommercio Pistoia e Prato
insieme ai ristoratori locali e in
collaborazione conVetrinaTosca-
na, il progetto di Regione e
Unioncamere Toscana ideato per
promuovere ristoranti e botteghe
che valorizzano i prodotti del ter-
ritorio, è stata presentata ieri in
Palazzo Strozzi Sacrati dall’asses-
sore al turismo Stefano Ciuoffo,
dal sindaco di Pistoia, Samuele
Bertinelli, e dal direttore Conf-
commercio Pistoia Prato e Firen-
ze, Tiziano Tempestini. Solo due
edizioni all’attivo e già numeri in-
teressanti per lo sviluppo del set-

tore enogastronomico del territo-
rio. Primadi tutto le presenze: so-
no praticamente triplicate in due
anni passando da 20mila a 60mi-
la. Per un totale di 40mila pasti
serviti.
Gli stand presenti, e selezionati

per la loro produzione di alta qua-
lità legata al territorio sono 35 e,
mediamente, lo scorso anno han-
no preparato circa mille portate
l’uno. Volutamente calmierato,
per sfruttare la spinta pubblicita-
ria dell’evento, il prezzo dei piatti

somministrati (fra i 3 e gli 8 euro).
La manifestazione ha anche crea-
to oltre 150 posti di lavoro e il vo-
lume della movimentazione eco-
nomica aggregata nei 3,5 giorni
dell’evento (somministrazione e
costi dei servizi per la realizzazio-

ne dell’iniziativa al netto della ri-
caduta per i ristoranti nei periodi
successivi alla manifestazione) è
di oltre 200.000 euro. Notevole,
anche senon facilmente calcolabi-
le, l’indotto pubblicitario successi-
vo per il territorio.
La quattro giorni dedicata alle tra-
dizioni pistoiesi e toscane in gene-
rale, offrirà anche un programma
denso di iniziative, vincitori di
Master Chef compresi. Attenzio-
ne particolare sarà rivolta anche a
celiaci e vegani e, naturalmente,
ai più piccoli. Oltre alle degusta-
zioni si potranno acquistare pro-
dotti locali da produttori ed espo-
sitori che guideranno i visitatori
alla scoperta delle eccellenze della
provincia pistoiese. A tutela della
tradizione enogastronomica regio-
nale, le aziende partecipanti do-
vranno, secondo il regolamento,
somministrare esclusivamente
piatti ispirati alla tradizione tosca-
na attraverso l’utilizzo di ingre-
dienti del territorio.

Pa.Fi.

La kermesse, promossa da
Confcommercio in
collaborazione con Vetrina
Toscana, prenderà il via il 22
aprile e proseguirà fino al
25. L’area scelta per la terza
edizione dell’evento è ‘La
Cattedrale ex Breda‘

Quattrogiorni
di alta cucina

Focus

Alla seconda edizione
hanno partecipato 60mila
persone e sono stati
preparati 40mila pasti

I numeri
dell’evento

ILSAPOREDELSUCCESSO
LA RASSEGNA ENOGASTRONOMICA

AL LAVOROUno degli stand all’ultima edizione della manifestazione

27GIOVEDÌ
14 APRILE 2016

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE
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PUNTANO su proposte origina-
li, a farsi conoscere grazie ad
un’idea. Le aziende pistoiesi che
erano al Vinitaly che si è concluso
ieri non occupavano grandi spazi
fisici, ma sono riuscite comunque
ad entrare nella testa di molti po-
tenziali buyer.Merito del vino ele-
vato in anfora di Casalbosco e del
cantumatto diDesideri, del caber-
net sauvignonFuorCivitas pensa-
to soltanto per la vendita nella
provincia di Pistoia, un brand da
legare alla Capitale della cultura,
e della voglia di rinnovarsi e di
crederci, con Desideri pronto a
tornare a Montecatini con un la-
boratorio di produzione più gran-
de e un punto vendita che impie-
gheranno almeno tre persone in
più rispetto all’organico attuale.
Casalbosco al Vinitaly aveva
un’elegante postazione al centro
del padiglione riservato alla To-
scana. In bella vista tutta la linea
di produzione: dal Chianti tradi-
zionale alla riserva, dal Terrecot-
te all’Orchidea. Quella alla base
del Terrecotte è un’idea interes-
sante: si tratta di merlot e sangio-
vese in purezza che vengono ele-
vati esclusivamente in anfore, sei
mesi sulle bucce e sei mesi senza.
Una riscoperta di un anticomodo
di fare vino che vuole essere an-
che un nuovo modo di concepire

il prodotto:meno legno,meno va-
niglia, meno omologazione per
avere maggiore originalità.
«Stare sul mercato oggi è difficile,
è necessario pensare a prodotti
nuovi, accattivanti e noi lo abbia-
mo fatto», commenta Diego Ta-
zioli, responsabile commerciale
Italia. «In più stiamo ottenendo la
certificazione vegana», aggiunge
Eleonora Ciardi, responsabile
commerciale estero. L’azienda ha
investito nelle vigne e in nuovi

serbatoi avviando una collabora-
zione con l’enologo Giuseppe Ri-
goli, mano esperta dalla quale
escono molti ottimi vini Carmi-
gnano sulle colline pratesi. C’è an-
che spazio per il sociale: su ogni
etichetta c’è una ‘R’ dorata per ri-
cordareRaffaella Becagli (la fami-
glia Becagli è proprietaria di Ca-
salbosco) morta tragicamente
all’estero. La linea dedicata a lei,
Orchidea, ha anche un valore soli-
dale: una parte del ricavato delle
vendite finisce alla Fondazione
Firmo che si occupa di ricerca sul-

lemalattie ossee ed è nata proprio
per ricordare Raffaella.
Nel salone dedicato all’olio e al ci-
bo, a Verona, c’era invece l’azien-
da della famiglia Desideri, storica
produttrice delle cialde diMonte-
catini.GiacomoDesideri, che rap-
presenta la quarta generazione,
ha portato in fiera il cantumatto,
un ibrido nato dalla ricetta dei
cantuccini rielaborata. Si tratta di
una cialda con una forma a fiore
(che viene data a mano) pensata
per essere parte integrante di un
vero dessert, da accompagnare
con gelato, panna o semplicemen-
te frutti di bosco.
«E’ un prodotto nuovo, non il
semplice biscotto da inzuppare,
un’evoluzione verso un dessert
completo - sottolinea Desideri -
Questa esperienza al Vinitaly è
stata importante. Adesso investi-
remo per ingrandirci. Riportere-
mo la produzione aMontecatini e
dentro il laboratorio ci sarà anche
un nuovo punto vendita. Inoltre
faremo visite guidate per attirare i
turisti, sfruttando l’eco della Capi-
tale della cultura ma anche ali-
mentandola». Desideri a Verona
ha annunciato anche le future as-
sunzioni di unpasticcere e due ad-
detti alla vendita al banco. Per in-
viare le candidature scrivere a in-
fo@cialdedesideri.it.

Leonardo Biagiotti

L’ibrido che piace

SIAVVICINA la settimana finale
per l’iniziativa «Ristoranti al top»
organizzata da «La Nazione» in
collaborazione con Confcommer-
cio. Un viaggio nella tradizione
enogastronomica locale che valo-
rizza il settore e premia le eccellen-
ze.Quella pubblicata ieri è stata in-
fatti l’ultima classifica provvisoria
dei locali preferiti dai nostri letto-
ri. Ora il “gioco” si fa duro. L’ulti-
mo tagliando dell’iniziativa sarà
infatti pubblicato il prossimo 20
aprile, mentre saranno conteggia-
ti, ai fini della classifica finale, sol-
tanto quelli che arriveranno alla
nostra redazione (via Atto Van-
nucci 53, Pistoia) entro e non oltre
venerdì 22 aprile alle 13.

LA PREMIAZIONE dei locali
più votati dai lettori avverrà saba-
to 23 aprile alle 16 all’interno della
manifestazione «La Toscana in
bocca», kermesse culinaria orga-
nizzata proprio dalla Confcom-
mercio in collaborazione con i ri-
storanti della provincia pistoiese.

In palio tantissimi premi messi a
disposizione dagli sponsor che
hanno voluto sostenere l’iniziati-
va e dalla stessa Confcommercio.

INTANTO prosegue la presenta-
zionedei ristoranti che hanno ade-

rito all’iniziativa. In questo caso
parliamo di un locale che ha come
specialità gli spaghetti alla «con-
chiglia» ossia in bianco ai frutti di
mare, puliti e senza gusci. Si tratta
del ristorante «Il cantuccio», in via
1° maggio 33 a Margine Coperta
(Massa e Cozzile). Lorenzo Pagni
(nella foto) e la sorellaMariaTere-
sa,Mauro Fantacci, e Patrizia Ioz-
zelli sono i titolari, che fanno con
passione e professionalità il loro la-
voro. Oltre che per il pesce fresco,
la carne, i quindici antipasti e i

quaranta primi, tutti cucinati rigo-
rosamente sul momento, la cucina
del «Cantuccio» è rinomata anche
per il soufflé come dessert.

«CI SIAMO anche aggiudicati
dei premi - racconta orgoglioso
Lorenzo - perfino quello della mi-
glior pizza della Val di Nievole».
I quattro soci ristoratori hanno ac-
cumulato 36 anni di esperienza al-
le spalle, prima a «La conchiglia»
di Chiesina Uzzanese e poi a «I
frantoini» a Massa e Cozzile. Il
«Cantuccio», che è aperto a pranzo
e cena tutti i giorni tranne il vener-
dì, prevede anche il menu fisso
per il pranzo veloce di lavoro. Di
fronte al ristorante, dove l’arreda-
mento tendente al moderno può
accogliere fino a ottanta persone,
c’è un ampio parcheggio.
Pee votare i ristoranti... al top ba-
sta compilare il tagliando e spedir-
lo all’indirizzo della redazione.
Ma solo fino al 22 aprile. Il tempo
comincia a scorrere più veloce-
mente...

LENOSTREECCELLENZE

Ritorna «LaToscana in bocca»
I grandi piatti allaCattedrale
Oltre 35 stand ed eventi per quattro giorni. Tutto il programma
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BIGLIETTO DA VISITA
Tempestini (Confcommercio)
«Unesempio del vivere
toscano che piace all’estero»

L’azienda della famiglia
Becagli ha rinnovato le vigne
e la produzione lanciando
la linea Terrecotte che
recupera il modo antico
di elevare il vino nelle anfore

Santomato

Casalbosco innova

Tra le altre particolarità c’è
anche il Fuor Civitas, un
cabernet sauvignon che
è stato pensato per essere
promosso soltanto sul
territorio

Bottiglia per Pistoia

C’è anche la linea Orchidea
che è stata pensata per
ricordare Raffaella Becagli,
scomparsa tragicamente
all’estero. Parte del ricavato
va ad una fondazione

Il sociale

APPUNTAMENTOFISSO UNAFIERAPOSITIVA
LEDUEAZIENDEPISTOIESI HANNOAVUTO
NUMEROSI CONTATTI CONBUYER ITALIANI
E STRANIERI DURANTELAMANIFESTAZIONE

DOPO ILSUCCESSODELLEEDIZIONI PRECEDENTI
CONOLTRE60MILA VISITATORI, DAL 22AL 25APRILE
«LATOSCANA INBOCCA»SARA’ IN VIAPERTINI

L’ULTIMOTAGLIANDOUTILE VERRA’ PUBBLICATO
MERCOLEDI’ 20 ESARANNOCONTEGGIATI I VOTI
ARRIVATI IN REDAZIONE ENTRO LE 13 DEL 22 APRILE

LACAPITALEDELLACULTURA2017
LASPERANZAE’ CHELASCELTADI PISTOIA
COMECAPITALEDELLACULTURASPINGA
SULMERCATO I PRODOTTI TIPICI LOCALI

LABATTAGLIAFRA I LOCALI

Il vino vegano nasce dentro le anfore
Edai biscotti ecco il «cantumatto»
Casalbosco eDesideri stupiscono il Vinitaly con idee originali

TRE ASSUNZIONI
La storica aziendaDesideri
cerca un pasticcere e due
addetti alla vendita al banco

Giacomo Desideri
rappresenta la quarta
generazione della famiglia
impegnata nell’attività
di produzione delle cialde
a Montecatini

Montecatini

Le cialde Desideri

Dalla ricetta dei cantuccini
Desideri ha realizzato
il cantumatto, una cialda
a forma di fiore pensata
per essere la base di un vero
e proprio dessert

LANOSTRA INIZIATIVA SI POSSONOCONSEGNARE SOLO FINOAL 22

«Ristoranti al top», ultimi tagliandi

LA SFIDA FRA LOCALI
C’è anche«Il cantuccio»
conunmenudi qualità
Ecco come votare
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BILANCIO DELL’EDIZIONE 2016

Toscana in Bocca, un visitatore su tre è venuto da fuori
◗ PISTOIA dato in crescita è soprattutto buona cucina, infatti, perché – de ringraziamento. Ma anche

quello dei visitatori da fuori come più volte ribadito dagli la varietà di eventi collaterali
Un più 10% di presenze rispet- provincia, e addirittura fuori organizzatori – l’idea è quella che l’iniziativa ha saputo pro-
to al 2015 che lancia la terza regione. Secondo il Consorzio di promuovere un contenitore muovere. Dai talk-show su vari
edizione di “Toscana in Bocca” turistico città di Pistoia – che di eccellenze del territorio che argomenti, ai cooking-show,
verso un successo sempre più durante la kermesse culinaria sappia coniugarsi con le ric- dai laboratori per i bambini, ai
consolidato. Quarantamila i vi- ha svolto un sondaggio - il 30% chezze artistiche e culturali pi- dibattiti sul turismo enogastro-
sitatori che quest’anno, dal 22 delle persone che hanno scelto stoiesi. Un evento catalizzato- nomico.
al 25 aprile, hanno riempito la “Toscana in Bocca” è arrivato re di diversi interessi che diven- «I numeri di questa edizione
Cattedrale di via Pertini, tra- da fuori provincia. ti volano per il rilancio di un tu- – conclude Tempestini – dimo-
sformata per il terzo anno con- Una manifestazione che già rismo slow e sostenibile. strano che la manifestazione è
secutivo nel ristorante più per questa edizione si è fatta «La forza di questa manife- ormai un punto di riferimento
grande della Toscana. Con 35 più “smart”, puntando sempre stazione – commenta Tiziano per pistoiesi e non solo. Anche
espositori locali e un menù per più sulla promozione e la co- Tempestini, direttore di Con- per questo, negli anni a venire,
tutti i gusti con ben 70 pietan- municazione sul sito internet e fcommercio Pistoia Prato – è il l’impegno di tutti sarà quello
ze, dall’antipasto al dessert, e su Facebook, in vista dell’edi- lavoro sinergico portato avanti di continuare a migliorare il li-
piatti pensati per celiaci, vega- zione 2017 che – Confcommer- da tutti gli operatori del setto- vello di qualità e promuovere
ni e gusti dei più piccoli, per un cio promette – sarà “speciale”, re, in particolare i ristoratori, le eccellenze del nostro territo-
totale di 38.000 piatti serviti. per l’anno di Pistoia Capitale che sono l’anima di “Toscana rio».
Tanti i pistoiesi presenti, ma il italiana della cultura. Non solo in Bocca”. E a cui va il più gran- Valentina Vettori
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◗ PISTOIA

Quarantamila visitatori in
quattro giorni. Sono questi i
numeri record della terza edi-
zione della Toscana in bocca.

La kermesse culinaria, all’in-
segna dei sapori tradizionali e
della buona cucina toscana,
promossa da Confcommercio
Pistoia e Prato insieme a risto-
ratori e produttori locali, e in
collaborazione con Vetrina To-
scana, il progetto di Regione e
Unioncamere Toscana. Una
manifestazione che si riconfer-
ma eccellenza del territorio in

grado di attirare migliaia di
persone, ben oltre i confini del-
la provincia. Quarantamila i vi-
sitatori alla Cattedrale di via
Pertini – nelle due passate edi-
zioni avevano sfiorato quota
sessantamila in totale – e oltre
duemila i tagliandi consegnati
dai visitatori con il voto per de-
cretare il piatto vincitore della
manifestazione.

Al primo posto, per il terzo
anno consecutivo, il ristorante
dei fratelli Corradossi che ha
battuto la concorrenza degli al-
tri 34 stand con il suo tortino di
melanzane, calamari e gambe-

ri. Al secondo posto, il sapore
tradizionale della farinata di
cavolo nero del ristorante La lo-
canda del capitano del popolo
di Checco Bugiani e sul terzo
gradino del podio il polpo
ubriaco del ristorante Quore di
Quarrata. Mentre la gara culi-
naria con protagonista il fagio-
lo di Sorana è stata vinta dal ri-
storatore Moreno Ianda della
Locanda La bussola da Gino di
Quarrata. Una terza edizione
de La Toscana in bocca, quella
conclusasi nella serata di lune-
dì 25 aprile, che si prepara già
al 2017, anno di Pistoia capita-

le italiana della cultura. La ma-
nifestazione di Confcommer-
cio – come ribadito dal presi-
dente Tiziano Tempestini a
chiusura della quattro giorni
culinaria – punta sempre più a
farsi promotrice di un turismo
slow e sostenibile, coniugando

la diffusione dei buoni sapori
della cucina tipicamente tosca-
na con le ricchezze artistiche e
culturali della città. Per un’ac-
coglienza turistica a tutto ton-
do in grado di coinvolgere sem-
pre un pubblico sempre più va-
sto e variegato.  (v.v.)

il bilancio

Quarantamila visitatori
alla Toscana in bocca

Clienti a cena ad un ristorante della Toscana in bocca (foto Gori)
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E’ l’ora della buona cucina
Torna «Toscana in bocca»
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CONFCOMMERCIO ANCHE PER QUEST’ANNO SARANNO 40 GLI STAND
ALLA CATTEDRALE A DISPOSIZIONE DI RISTORATORI
E PRODUTTORI CON I QUALI «TOSCANA IN BOCCA»
VUOLE SODDISFARE OGNI TIPO DI TARGET

QUARANTASTANDALLACATTEDRALE
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di Valentina Vettori
◗ PISTOIA

La cultura culinaria torna
protagonista a “La Toscana
in Bocca”, la kermesse dedi-
cata all’enogastronomia re-
gionale, giunta alla sua terza
edizione. Dal 22 al 25 aprile
la Cattedrale ex-Breda di via
Pertini tornerà a riempirsi di
stand, profumi e sapori della
cucina toscana, ospitando
40 ristoratori locali, e non so-
lo, con un menù di oltre 80
piatti.

Tra le novità dell’edizione
2016, la scelta di dedicare
uno spazio alla cucina vege-
tariana e uno a quello per
persone affette da celiachia,
con piatti realizzati senza
glutine. Una kermesse culi-
naria che già quest’anno, ma
soprattutto in vista del pros-
simo in cui Pistoia sarà capi-
tale italiana della cultura,
punta a coniugare i buoni sa-
pori della cucina tipicamen-
te toscana con la diffusione
della cultura del cibo buono
e sano, insieme all’accoglien-
za turistica.

A sottolineare questo

aspetto è Paolo Cavicchio,
presidente del Consorzio tu-
ristico Città di Pistoia - sog-
getto organizzativo dell’even-
to, insieme a Confcommer-
cio - che rimarca la scelta del
periodo in cui si svolgerà la
manifestazione, il ponte del
25 aprile. «Ci aspettiamo una

grande affluenza di visitato-
ri, ben oltre la provincia –
spiega Cavicchio – e la volon-
tà è quella di accoglierli nel
migliore dei modi, così che
l’intero comparto turistico
possa trarne beneficio».

E i bilanci delle scorse edi-
zioni lasciano ben sperare.

Oltre sessantamila i visitatori
fra il 2014 e il 2015, e per
quest’anno l’auspicio è di
raddoppiare i numeri già re-
gistrati. Insomma, un appun-
tamento immancabile per
gli appassionati della buona
cucina. Un viaggio nei sapori
toscani attraverso i piatti più

tradizionali, ma tante anche
le rivisitazioni innovative in
cui si diletteranno i ristorato-
ri coinvolti.

E poi dibattiti, dimostra-
zioni culinarie, gare ai fornel-
li, show cooking e lezioni di
cucina aperte a tutti. Mentre
per i bambini sarà allestito
uno spazio giochi a cura di
Wonderpark, insieme ad atti-
vità di intrattenimento edu-
cativo sulla corretta alimen-
tazione.

Come di consueto, sarà
l’azienda Zona Market di
Sant’Agostino il fornitore uf-
ficiale della manifestazione,
mentre ad adornare di verde
l’ambiente della Cattedrale
sarà Mati Piante.

Gli sponsor sono invece Vi-
Banca, Camera di Commer-
cio di Pistoia, Acqua San Feli-
ce, Nuova Comauto, Mo-
ka-Jenne e Toscocell. Con-
fcommercio ricorda infine
che ci sono ancora alcuni
stand disponibili, e che entro
il 4 marzo i ristoratori interes-
sati potranno compilare la
scheda di adesione sul sito
www.confcommercio.ptpo.
it.

Toscana in Bocca 2016 fa spazio
anche a vegetariani e celiaci
La kermesse dedicata all’enogastronomia regionale in programma dal 22 al 25 aprile alla Cattedrale
Quaranta i ristoratori che saranno ospitati dalla manifestazione. Ultime adesioni entro il 4 marzo

Un’immagine della prima edizione (2014) di Toscana in Bocca (foto Lorenzo Gori)
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